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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1496 

 

OGGETTO: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. 

ss) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

relativamente all’affidamento della gestione del 

servizio di refezione presso le scuole 

dell’infanzia (statali e comunali), scuole 

primarie, scuole secondarie di primo grado e 

somministrazione dei pasti presso gli asili nido 

comunali dal 1/09/2018 – 31/07/2024 - nomina 

commissione giudicatrice. CIG 744930729B. 

NUMERO PRATICA 

 

263- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  07 giugno 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 1496 / Pratica N. 18070 -  263     

 

 

Oggetto: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente 
all’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), 
scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso gli asili nido 
comunali dal 1/09/2018 – 31/07/2024  - nomina commissione giudicatrice. CIG  744930729B. 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che, con determinazione dirigenziale del 24 aprile 2018 n. 991, la Stazione Appaltante ha indetto, 
ai sensi degli artt. 144 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una 
procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia 
(statali e comunali), scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso 
gli asili nido comunali, per il periodo dall’01/09/2018 fino al 31/07/2024, pari a sei anni scolastici; 

che, con la medesima determinazione, è stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 

che, con la suddetta determinazione, si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) e nel rispetto dell’art. 142, c. 5-septies del Codice degli appalti, 
secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel citato disciplinare di gara; 

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., qualora in una gara la scelta 
del contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sotto il 
profilo tecnico ed economico delle offerte deve esser effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle relative offerte, composta da tre 
soggetti, compreso il Presidente, i cui  membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto, devono esser scelti tra coloro che risultano iscritti in un apposito Albo nazionale obbligatorio, di 
cui all'articolo 78 del ridetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., istituito presso l'ANAC; 

che, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50 e s.m. e i., fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto è scaduto alle ore 
10.00 del 30 maggio 2018 e, che entro tale termine, sono pervenute n. plichi da parte delle Ditte: 

N° PROTOCOLLO DATA OFFERTA FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

0042152 30/05/2018 
ore 8.56 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. E 
CAMST SOC. COOP A R.L. 

RTOE 
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0042186 30/05/2018 
ore 9.39 

COOPERATIVA SOLIDARIETA' E 
LAVORO SOC. COOP. 

Forma singola 

che il giorno 01 giugno 2018, ore 10.30, presso la sede del Comune, il Rup, supportato dal seggio di gara 
nominato con Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 n. 1405, ha espletato la fase di verifica delle 
offerte presentate e controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui all’art. 20 e seguenti 
del Disciplinare di Gara; 

che, con verbale del seggio di gara n. 1 del 01/06/2018, le imprese offerenti venivano ammesse con riserva 
al prosieguo della gara; 

che, con determinazione dirigenziale n. 1484 del 5 giugno 2018, in seguito ad approfondimenti di carattere 
tecnico-giuridico effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento in veste monocratica, si è disposta 
l’ammissione formale al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte presentate dalla Ditta 
DUSSMANN SERVICE S.R.L. e CAMST SOC. COOP A R.L., prot. n. 0042152 del 30/05/2018 (RTOE), e dalla 
Ditta COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP, prot. n. 0042186 del 30/05/2018; 

Considerato che è, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la 
valutazione tecnica ed economica delle offerte ricevute e le attribuzioni dei relativi punteggi, con le 
modalità previste dagli artt. 77 e 216, comma 12, del ridetto D.Lgs. n. 50; 

che, a tal fine, si sono valutate le professionalità rinvenibili all’interno del Comune, tra i coloro che 
risultavano idonei allo svolgimento dell’incarico, e si è individuata nella Dott.ssa Francesca Ganci la figura 
del Presidente della Commissione Giudicatrice, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 
e visto il ruolo ricoperto di Segretario Generale della Segreteria Convenzionata della Città di Alessandria e 
della Provincia di Alessandria; 

che, inoltre, visto il rapporto di collaborazione instaurato con la Provincia di Alessandria per la costituzione 
di un Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, Convenzione stipulata il 20.10.2015, e per il servizio in forma 
associata della Segreteria Generale, Convenzione stipulata il 22.09.2016, si è ritenuto opportuno procedere 
all’individuazione presso tale Ente di un soggetto con specifica professionalità e competenza nella materia 
degli appalti, individuato nell’Avv. Eleonora Buffa, impiegato presso la Direzione Generale, Direzione Risorse 
e Supporto Istituzionale, Servizio Appalti, Contratti e Alienazioni Immobiliari;  

che si è, peraltro, riscontrata la carenza nell’organico di questa Amministrazione di un dipendente con 
specifiche competenze nutrizionali, ed è stata, quindi, presentata apposita richiesta all’Azienda Ospedaliera 
di Alessandria “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo”, nota prot. n. 43485 del 4 giugno 2018, perché fornisse 
una terna di esperti dietisti e nutrizionisti tra i quali attingere per la nomina di un membro della ridetta 
Commissione; 

che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo” ha comunicato la disponibilità 
all’accettazione dell’incarico a membro della suddetta Commissione da parte della Dott.ssa Barbara 
Valentina Cameletti, esperta dietista ed impiegata presso  “Medicina Interna - Servizio di Dietetica e 
Nutrizione Clinica” dell’Azienda Ospedaliera; 

che, con note prot. n. 44605 e n. 44618 del 6 giugno u.s., è stata presentata apposita richiesta ai suddetti 
Enti per il rilascio di specifica autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., allo svolgimento 
dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice in oggetto per le citate dipendenti, con 
decorrenza 12.06.2018 e fino al termine dei lavori della commissione stessa;  

che, sono state acquisite le dichiarazioni dai soggetti individuati a farne parte in tema di insussistenza 
delle cause d’incompatibilità, astensione e cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto che, per le motivazioni in precedenza espresse e sulla base delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, si possano individuare quali membri della Commissione giudicatrice per la valutazione 
tecnica ed economica delle offerte presentate nell’ambito procedura aperta in oggetto, indetta per 

http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=15
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=27
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=27
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=44
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l’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), scuole 
primarie, scuole secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali, i 
soggetti di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 

 Dott.ssa Francesca Ganci, in qualità di Presidente, in considerazione dell’elevata professionalità e 
competenza e visto il ruolo ricoperto di Segretario Generale della Segreteria Convenzionata della 
Città di Alessandria e della Provincia di Alessandria; 

 Dott.ssa Barbara Valentina Cameletti, in qualità di Commissario, esperta dietista dell’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo”; 

 Avv. Eleonora Buffa, in qualità di Commissario, in considerazione dell’elevata professionalità e 
competenza nella materia degli appalti, impiegato presso il Servizio Appalti, Contratti e Alienazioni 
Immobiliari della  Direzione Risorse e Supporto Istituzionale della Provincia di Alessandria; 

dando atto che: 

 le funzioni di Segretario verbalizzante, saranno svolte dalla Dott.ssa Vittoria Gallo, Responsabile 
del Servizio Sistema Educativo Integrato del Settore Servizi Demografici e Politiche Educative; 

 l’esecutività della nomina è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., allo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice in oggetto da parte degli Enti cui i suddetti membri appartengono; 

 tutti i soggetti sopra citati dovranno attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici di 
integrità previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con 
deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014; 

 in caso di offerte anomale il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere il supporto della 
Commissione per la relativa verifica di congruità; 

VISTI: 

 la Legge n. 190/2012 e s.m.; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e 
integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) ed in particolare l’art. 107; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 72 del 21.12.2017, di nomina quale RUP della presente procedura di gara, 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. di NOMINARE, ai sensi dell'articolo 77 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., quali 
membri della commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica ed economica delle offerte 
presentate nell’ambito procedura aperta in oggetto, indetta per l’affidamento della gestione del 
servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), scuole primarie, scuole 
secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali, i soggetti di 
seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 

http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=44
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=44
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=27
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 Dott.ssa Francesca Ganci, in qualità di Presidente, in considerazione dell’elevata 
professionalità e competenza e visto il ruolo ricoperto di Segretario Generale della 
Segreteria Convenzionata della Città di Alessandria e della Provincia di Alessandria; 

 Dott.ssa Barbara Valentina Cameletti, in qualità di Commissario, esperta dietista 
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria “Santi Antonio e Biagio e C. Arrigo”; 

 Avv. Eleonora Buffa, in qualità di Commissario, in considerazione dell’elevata 
professionalità e competenza nella materia degli appalti, impiegato presso il Servizio 
Appalti, Contratti e Alienazioni Immobiliari della  Direzione Risorse e Supporto Istituzionale 
della Provincia di Alessandria; 

2. di DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante, saranno svolte dalla Dott.ssa Vittoria 
Gallo, Responsabile del Servizio Sistema Educativo Integrato del Settore Servizi Demografici e 
Politiche Educative; 

3. di DARE ATTO che l’esecutività della nomina è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., allo svolgimento dell’incarico di componente della 
Commissione giudicatrice in oggetto da parte degli Enti cui i suddetti membri appartengono; 

4. di DARE ATTO che tutti i soggetti dovranno attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici 
di integrità previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con 
deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014. 

5. di DARE ATTO che in caso di offerte anomale il Responsabile Unico del Procedimento potrà 
richiedere il supporto della Commissione per la relativa verifica di congruità; 

6. di DARE MANDATO all'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della commissione a tutti i 
soggetti facenti parte della stessa;  

 
 
   Il Dirigente 

(Responsabile del Procedimento) 
Dott.ssa Orietta Bocchio 

http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=44
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=44
http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=dotazioneorganica&fl=singola&id=27


Determinazione Dirigenziale del  07 giugno 2018 n. 1496       6 
 

 

IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 giugno 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 07 giugno 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1848 il  08 giugno 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


